
DATI ANAGRAFICI

Nome Cristina Metto

Indirizzo Via G.G. Parise 20/9

31046 Oderzo (TV)

telefono +39 0422717094

cellulare +39 3485828095

email crmetto@gmail.com

data e luogo di nascita 16.02.1960 Zürich (Svizzera)

stato civile coniugata

ESPERIENZE
LAVORATIVE

dal 2017

dal 2001

Esaminatore abilitato per la certificazione della lingua 
tedesca livello A2, B1, B2, C1 ottenuta dall' ente 
certificatore OESD/Austria
presso "Liceo Giorgione" di Castelfranco negli anni 
scolastici 2017/2018 e 2018/2019

Docente di conversazione per la lingua tedesca 

presso vari istituti scolastici statali e paritari, licei e istituti 
tecnici quali "Liceo Giorgione" a Castelfranco, "ITT 
Mazzotti" a Treviso, "Riccati-Luzzati" a Treviso, "ISISS 
Verdi" a Valdobbiadene, "Duca degli Abruzzi" a Treviso, 
"Canova" a Treviso, "Marco Fanno" a Conegliano, "Da 
Collo" a Conegliano, "Collegio Brandolini Rota" a Oderzo, 
"Istituto Cavanis" a Possagno, "Licei San Luigi" a S. Dona' 
di Piave, "Scuola Paritaria Galilei" a Treviso

- docenza di conversazione
- corsi di preparazioni per la certificazione linguistica a 
livello B1 und B2
- scambio con scuole tedesche
- Progetti CLIL per storia e storia dell'arte
- partecipazione a progetti MOVE sia come docente per 
l'ottenimento delle certificazione che come 
accompagnatore durante i soggiorni in Germania
- a.s. 2020/21 presso "Liceo Canova" formazione per 
preparare studenti alla certificazione DSD 1 e 2

dal 1998 Docente di conversazione per la lingua tedesca in 
ambito di progetti ministeriali ed europei

- docenza in Italia e accompagnamento all'Estero 
nell'ambito del progetto Move presso "ISISS Scarpa" di 
Motta di Livenza, "ISIS Obici" di Oderzo, "ITGCSansovino" 
di Oderzo, "Liceo Giorgione" di Castelfranco (2)
- Accompagnamento per il progetto Leonardo presso 

CURRICULUM VITAE



"ITGCSansovino" di Oderzo 
- Progetto Lingua 2000 per scuola media
- Docenza di microlingua per Istituti professionali in ambito 
alberghiero e turistico a Castelfranco, Jesolo, Vittorio 
Veneto und Treviso
- Corsi di microlingua commerciale presso ASCOM

1985-1998 Responsabile commerciale estero presso

Gurian S.P.A, 31040 Cessalto (TV)

1982-1984 Docente di lingua tedesca presso 

Istituto Santa Dorotea, Oderzo (TV)
- scuola media, liceo linguistic0

ISTRUZIONE

1979-1983 Lingua e letteratura straniera (tedesco, inglese) presso

Università degli Studi di Verona 
- studio interrotto per motivi familiari

1975-1979 Liceo linguistico presso

Kantonsschule Zürcher Oberland, Wetzikon, Zürich

CONOSCENZE

Computer Microsoft Office 2016 (fortgeschritten)
Browsers: Firefox, Chrome
Sistema Operativo: Windows 10 e precedenti, Linux 
Ubuntu 

Lingue Tedescoi-italiano (bilingue)
Inglese (C1)
Francese (B2)

Patente cat. B

Interessi Viaggiare
Diffondere la lingua e la cultura dei paesi di lingua tedesca
Volontariato presso luna bottega del commercio equo e 
solidale
Azioni di sensibilizzazione per un consumo consapevole e 
critico

Oderzo 09.02.2019




